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pedito un profondo imbeversi del suolo e quindi il continue smot-tare e dilamarsi di questo, owero in quanto viene cosi reso piu difficile alia vegetazione di attecchire.
Nei "bad lands" tirrenici parecchi altri fatti sono da notare. Anzitutto il f enomeno & molto piu complesso che generalmente nella regione subappenninica, come di carattere piu generico ed indicante solo la natura del terreno in cui si sviluppa £ il nome con cui £ cono-sciuto. Tutte codeste regioni sono infatti in Toscana designate col nome di'' crete.'' In ease le aree a veri calanchi sono evidentemente ristrette, mentre compaiono varie altre forme di erosione.
Fra queste quelle che maggiormente colpiscono per la loro singo-larita sono le cupolette e coni di argilla di forma singolarmente regolare (Fig. 3 e 4) che si trovano dispersi sui pendii poco inclinati e sul fondo delle valli. Queste forme escludono un rapido riunirsi delle acque di pioggia in rivoli e rivoletti, fenomeno che evidentemente richiede sulle argille pendii ripidi, ai quali, come s'accenno, sono limitati i calanchi e la cui presenza, in Toscana come nella zona subappenninica, e" collegata con la relativa gioventii delle valli rispetto all'attuale ciclo d'erosione.
Le forme a cupola ed a cono ora ricordate sono per6 molto istrut-tive percbi danno un'idea del modo consueto col quale precede 1'erosione (uso questo tennine nel senso comprensivo che ha comune-mente) nei terreni argillosi. Per spiegare le forme singolari bisogna awertire come nelle argille dei "bad lands" toscani non siano rare lenti o grumi di materiale sabbioso o argilloso. Quando questi materiali piu o meno disgregati vengono a trovarsi sopra superficie poco inclinate, in modo che le acque del dilavamento non siano in grado di allontanarli, proteggono le argille sottostanti in maniera che ha analogia con la protezione esercitata sul ghiaccio di un ghiacciaio da materiali rocciosi dispersi su questo. Nei''bad lands'' d'America e doe" sia in quelli del Piccolo Missouri, sia in quelli del Piccolo Colorado, ebbi occasione di osservare non soltanto forme a cono dovute alia protezione di materiale minutamente suddiviso, ma anche vere tavole, somigliantissime a quelle dei ghiacciai, formate da lastroni di arenaria sostenute da pilastri di argilla (Fig 5). In alcuni casi questi lastroni conservano la orizzontalita originaria, in altri mostrano con la loro inclinazione che sono caduti lungo pendii dei quali segnano 1'antica posizione (Fig. 6).
L'analogia fra le forme che risultano dal riparo di materiali

